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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
Breve descrizione dell’Istituto 

 
L'I.I.S. Alessandro volta di Nicosia nasce nell'anno scolastico 1961/1962 quando venne istituita a 

Nicosia una sezione staccata dell’Istituto tecnico per geometri di Enna; ottiene l’autonomia nell'a. s. 

1969/70 con assunzione della denominazione di Istituto tecnico statale “Alessandro Volta” e 

contemporaneamente viene istituito il corso commerciale ad indirizzo amministrativo.  

Successivamente nell'a. s. 1998/99 viene accorpato l’Istituto professionale di stato e nell'a. s. 

2002/03 incrementata l’offerta formativa con l’istituzione del corso Professionale per l’agricoltura. 

A seguito delle successive riforme l’Istituto assume l’attuale denominazione di Istituto d’Istruzione 

Superiore (I.I.S.) “Alessandro Volta”, ultimo indirizzo attivato a decorrere dall'a.s. 2016/17 è il 

corso serale dell'Istituto professionale - settore dei servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.  

Una parte consistente degli studenti della nostra scuola proviene da contesti socio-economici e 

culturali di livello medio e ciò, sicuramente, fa della scuola un importante strumento educativo e di 

riscatto sociale. La scuola attiva tutte le strategie idonee a cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste 

che provengono dalla società e dal mondo del lavoro per programmare gli interventi atti a favorire 

la crescita socio-culturale degli studenti. A causa della presenza nel territorio di pochi centri di 

aggregazione culturali che favoriscano lo sviluppo e la crescita umana e socio culturale dei giovani, 

la scuola diventa un importante strumento educativo per l'inserimento sociale, deve quindi attivare 

tutte le strategie atte a cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste del mondo del lavoro per 

programmare un'offerta formativa qualificata. A tale fine interagisce con i presidi di legalità e 

sanitari, gli studi e le associazioni professionali, le imprese commerciali e artigianali e agricole 

presenti nel territorio sia nella fase di programmazione curricolare che per la realizzazione di 

progetti extra curricolari e dell'alternanza scuola lavoro.  

Il territorio sul quale insiste la scuola è a vocazione prevalentemente agricola, artigianale ed edilizia 

anche se è presente un settore terziario ben sviluppato. In risposta a tale peculiarità sono stati 

attivati gli indirizzi tecnico-economico e delle costruzioni, professionali per lo sviluppo rurale e le 

produzioni artigianali. La presenza del corso serale viene ulteriormente incontro alle esigenze del 

territorio e alle richieste di numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, i quali vogliono 

perfezionare le loro competenze professionali o completare il percorso di studi interrotto.  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 16 alunni di estrazione e provenienza diversa, tutti provenienti dalla quarta 

classe di questo istituto. La maggior parte di loro è residente a Nicosia mentre cinque di loro 

provengono dai limitrofi comuni di Sperlinga e Capizzi. 

 

ALUNNI: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del 

21/03/2017 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

DOCENTI: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del 

21/03/2017 

 
Nel corso del triennio il corpo docente è stato piuttosto stabile, alcuni insegnanti conoscono gli 

alunni fin dal primo anno e anche questa continuità ha contribuito a creare un rapporto particolare 

improntato sempre al rispetto reciproco e favorevole al processo di crescita sotto tutti i punti di 

vista. 

 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO:  
 

DOCENTI: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del  
                      21/03/2017 
 
 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico  n. iscritti  n. inserimenti  n. trasferimenti  n. ammessi alla 

classe success.  

2019/20  18  0  0  16  

2020/21  18  2 0  16  

2021/22  16  0  0  16  
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Profilo della classe  

Gli alunni presentano un buon grado di socializzazione, il clima sereno e il rapporto che si è 

consolidato nel corso del quinquennio ha consentito di svolgere serenamente le attività alle quali gli 

studenti hanno partecipato attivamente. A livello culturale la classe è eterogenea, in particolar 

modo, le competenze sono diversificate sia per livello di preparazione di base sia per capacità 

logico-espressive e comunicative; è possibile identificare tre gruppi  

Il primo gruppo ha ottime capacità di osservazione e riflessione, conoscenze culturali abbastanza 

valide, segue con facilità gli argomenti trattati e riesce ad operare approfondimenti. Il secondo 

gruppo presenta un livello culturale sufficiente e interviene nella discussione solo se stimolato. Il 

terzo gruppo, infine, è costituto da alunni che hanno un livello culturale relativo alle varie discipline 

insufficiente sia per il poco impegno sia per carenze di base.  

Complessivamente il quadro è positivo, ognuno in funzione delle loro potenzialità e dell’impegno 

profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, 

competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche 

al loro percorso di crescita personale.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo “di fare 

scuola”, anche in quest’ultima ondata di pandemia, per contrastare la demotivazione e l’isolamento 

dei propri alunni, si sono impegnati coinvolgendo e stimolando gli alunni con attività significative: 

video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali, l’uso delle 

funzioni del Registro elettronico Argo, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  

Sia con lezioni in DAD che in DDI gli alunni hanno seguito con impegno, pur con le difficoltà 

emerse durante le lezioni a distanza e non disponendo spesso di buona rete Internet. 

 

 

 

Obiettivi curriculari  

I contenuti disciplinari sono stati svolti secondo la programmazione fissata nel consiglio di classe 

iniziale.  

A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, ogni docente ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico.  

Nel periodo di lezioni in DAD e/o in DDI non è stato apportata nessuna modifica all’orario delle 

lezioni 
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CONTENUTI  

I contenuti delle discipline sono indicati nei programmi redatti e allegati a questo documento. 

 

Mezzi e strumenti  

Le metodologie utilizzate dai docenti del Consiglio di classe sono state finalizzate a valorizzare la 

centralità dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, a rispondere alle 

esigenze espresse dagli allievi durante le attività didattiche.  

Si è fatto ricorso a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze didattiche del momento:  

- la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi, continuamente stimolati alla riflessione, 

al confronto ed alla ricerca;  

- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la partecipazio-

ne degli alunni;  

- ricerche on line per arricchirne le conoscenze;  

- strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la lezione 

interattiva, il lavoro di gruppo, analisi dei casi.  

Come supporto all’insegnamento-apprendimento, i docenti e gli allievi si sono serviti di strumenti 

multimediali ed audiovisivi, oltre a manuali scolastici, dizionari, testi di consultazione, giornali, 

riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi, fotocopie fornite dai docenti.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, di recupero in orario scolastico.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DaD e per la DDI: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

Argo ScuolaNext in condivisione materiale.  

Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail, tramite immagini su Whatsapp e 

Argo Scuola Next con funzione apposita.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in  
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considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device non appropriati rispetto al lavoro assegnato.  

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Premesso che il programma dell’anno in corso è stato rallentato da numerose assenze, le quali sono 

state causa di un lento apprendimento, in quanto in varie occasioni hanno costretto il docente a 

ritardare lo svolgimento del programma. Le cause che hanno provocato le interruzioni delle attività 

didattiche durante l’intero a.s. sono legate, dapprima alla partecipazione della maggior parte degli 

alunni al programma di PCTO svoltosi in Spagna e a Malta che ha impegnato gli alunni fino alla 

seconda metà del mese di ottobre e successivamente alle assenze di diversi alunni che hanno 

contratto il virus nei mesi di febbraio e marzo, costringendo la classe a proseguire mediante 

l’attività didattica digitale integrata.  

Nondimeno sono stati utilizzati tutti gli spazi ritenuti indispensabili per il migliore svolgimento 

delle attività didattiche in presenza e per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi e 

cognitivi da parte degli alunni: aule, laboratori di informatica e compatibilmente con le restrizioni 

Covid sono state eseguite delle lezioni con rilievi in esterna.  

I tempi del percorso formativo sono stati subordinati al livello di attenzione e partecipazione degli 

alunni. Il lavoro durante l’anno scolastico è stato frazionato in due quadrimestri. Ciascun docente, 

alla fine del primo quadrimestre ha monitorato con verifiche scritte, orali e pratiche il livello di 

competenze raggiunto dagli alunni. Molte lezioni sono state dedicate ad attività di recupero e 

ripetizione di argomenti o di aspetti poco assimilati.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Per la valutazione del profitto nelle singole discipline, in rapporto agli obiettivi formativi 

programmati e con la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun 

alunno, i docenti del Consiglio di classe hanno utilizzato strumenti e strategie di verifica adeguati 

per assumere puntuali e obiettive informazioni, per avere una visione costante e precisa del 

rendimento complessivo della classe e del profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli 

obiettivi disciplinari ed educativi generali e disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai 

seguenti strumenti e strategie per la verifica e la valutazione:  

-colloqui;  

-elaborati scritti ed esercitazioni grafiche;  

-prove scritte strutturate e semi-strutturate;  

-relazioni ed esercizi di vario genere;  
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-discussioni guidate con interventi individuali;  

-prove pratiche;  

-controllo del lavoro assegnato.  

Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di ogni 

argomento e pertanto sono state formative e sommative, strettamente dipendenti dagli obiettivi 

prefissati, dai quali dipende la struttura scelta, in modo da potere accertare sulla base di un numero 

sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun allievo.  

Le verifiche formative, in itinere, sono mirate a guidare l’attività didattica dell’insegnante e a 

monitorare l’apprendimento degli alunni. Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o 

modulo, servono a verificare sia i risultati raggiunti dagli studenti sia la validità del metodo di 

insegnamento.  

Le verifiche orali sono state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento ed 

approfondimento delle conoscenze possedute.  

Ci si è avvalsi del colloquio, delle prove scritte, delle relazioni, dell’analisi del testo, di prove 

strutturate e semistrutturate 

Mentre per quanto attiene la valutazione degli apprendimenti, essa è stata effettuata sempre secondo 

i criteri stabiliti dal PTOF 2019/2022. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE IN MODALITA’ “A DISTANZA”  

Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di ciascun    

argomento e, pertanto, sono state formative e sommative, strettamente dipendenti dagli obiettivi 

prefissati, dai quali dipende la struttura scelta, in modo da potere accertare sulla base di un numero 

sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun allievo.  

Con le verifiche formative è stato monitorato l’apprendimento degli alunni.  

Con le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o modulo, sono stati verificati i risultati 

raggiunti dagli studenti e la validità del metodo di insegnamento.  

Le verifiche orali sono state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento ed 

approfondimento delle conoscenze possedute.  

Le verifiche hanno dato un quadro chiaro e sistematico dei processi di apprendimento di ciascun 

studente, per accertarne il profitto progressivamente maturato e il livello del conseguimento degli 

obiettivi formativi programmati. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA S ANITARIA   

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) frequenza delle attività di DDI e DaD ;  

b) interazione durante le attività di DDI e DaD sincrona e asincrona;  

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

e) progressi compiuti  

f) utilizzo di strumenti a disposizione 

 
PCTO  
La classe nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente. Si veda la relazione allegata. 

 

Attività dell’area curriculare ed extracurriculare  

L’istituzione scolastica costituisce certamente il veicolo culturale principale all’interno del quale 

possono essere sviluppate nel modo migliore le potenzialità intellettuali ed umane degli allievi.  

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito attraverso attività integrative svolte 

all’esterno del contesto scuola, offrendo la possibilità di confrontarsi con realtà diverse. 

Queste attività possono far entrare i discenti direttamente a contatto con il mondo del lavoro, far 

maturare esperienze, far acquisire flessibilità e disponibilità ai cambiamenti: requisiti oggi, che sono 

parte integrante del bagaglio di ogni tecnico proiettato sul mercato locale ed europeo. 

 

Griglie di Valutazione  
La Griglia di valutazione del colloquio sarà nazionale (vedi allegato n.2) 

Griglia di conversione dei crediti (vedi allegato n.3) 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 
 

Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del 21/03/2017. 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali, DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, ed 

in modo conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza;  

- Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza;  il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione 

di appartenenza, quando lo studente:  

- riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro;  

- ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON);  

- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO ), e da cui derivano competenze coerenti con le 

finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.  
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TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA SVILUPPATE NEL CORSO  

DELL’ ANNO SCOLASTICO  

 

AGENDA 2030:  

Pace giustizia e istituzioni forti (goal 16) 

 

L’UNIONE EUROPEA  :  

Gli organi dell’U.E. e il loro funzionamento.  

La costituzione europea.  

Le politiche europee.  

 

I risultati di apprendimento raggiunti, ognuno in funzione delle loro potenzialità e dell’impegno 

profuso,  hanno fornito agli alunni un bagaglio di conoscenze, competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale.  

 

 

Testi che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

In ottemperanza all’art. 22 del D.M. 14/03/2022, il colloquio si svolgerà a partire dall’analisi, da 

parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alla indicazioni nazionali per 

gli istituti tecnici. Il materiale sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 

un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione all’inizio di ogni giornata di 

colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati.    

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 11/05/2022.  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati  
                                                  personali n. 10719 del 21/03/2017 
 

IL COORDINATORE                                                      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

GLI ALUNNI 

 

 

Allegato 1  
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PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  
 

3° ANNO – SCOLASTICO 2019/2020 

1) Salone dell’edilizia e dell’artigianato locale 8-9-10 novembre 2019 presso IIS “A. Volta” Nicosia  
2) Viaggio a Matera Capitale della cultura. 
3) Fiera dell’edilizia di Bari. 

 

4° ANNO – SCOLASTICO 2020/2021 

A causa dell’emergenza pandemica non è stato possibile effettuare visite didattiche, pertanto sono 

state effettuate lezioni on-line sul catasto terreni e catasto fabbricati nonchè sulla loro applicazione 

pratica. 

 

5° ANNO – SCOLASTICO 2021/2022 

- Tirocinio presso studi professionali 

- Erasmus presso aziende in Spagna ed a Malta; 

- Orientamento presso università Kore di Enna e al Salone dello studente di Catania  

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE DAGLI ALUNNI:  

PATENTE ECDL PER L’USO DI AUTOCAD:  

ALUNNI: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del  
                      21/03/2017 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE PER SOSTENERE (A FINE MAGGIO 

2022) GLI ESAMI DI PATENTE ECDL PER L’USO DI AUTOCAD:  

ALUNNI: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del  
                      21/03/2017. 

CERTIFICAZIONE  INGLESE DI LIVELLO B1:   

ALUNNI: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del  
                      21/03/2017 

DIPLOMA DI “ASPIRANTE ALLENATORE” DI KARATE: 

ALUNNI: Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del  
                      21/03/2017 

ATTIVITA’ DI VOLONARIATO PRESSO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI NICOSIA: 

ALUNNI:  Omissis ai sensi della nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del  
                      21/03/2017 

 



Documento del 15 Maggio A.S. 2021-2022 Classe V CAT 

 13 

Allegato n. 2 
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Allegato n. 3 

 

 

 

Griglia di conversione dei crediti 
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Programmi e Relazioni finali svolti nelle singole discipline 

 

 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

A.S. 2021-2022 

 
CLASSE                           V CAT - Sez.A 

MATERIA  Progettazione, Costruzioni e Impianti 

DOCENTE Salvatore Picone 

LIBRO DI TESTO Progettazione, Costruzioni e Impianti – G. Koening, F. Brunetti B. 

Furiozzi - Ed. Le Monnier Scuola; 

ORE DI LEZIONE 7 ore settimanali 

 

RELAZIONE FINALE 

  

Profilo della classe     

La classe è composta da 16 alunni di estrazione e provenienza diversa, tutti provenienti dalla quarta classe di 

questo istituto. La maggior parte di loro è residente a Nicosia mentre cinque di loro provengono dai limitrofi 

comuni di Sperlinga e Capizzi. 

  Durante il corso dell'anno, il gruppo classe è sembrato sufficientemente interessato al dialogo didattico – 

educativo; le conoscenze acquisite sono apparse discrete per pochi, sufficienti per la maggior parte degli 

allievi, mentre qualcuno ha superato di poco la mediocrità. 

 In ottemperanza alle disposizioni impartite dal governo, che ordinava la sospensione dell’attività 

didattica in classe, a causa della pandemia di “COVID-19” (malattia di coronavirus) a decorrere dalla 

fine del mese di dicembre e fino e per il mese di gennaio l’attività didattica è proseguita alternativamente con 

lezioni in presenza e con lezioni in DAD e in DDI.  

 Tuttavia anche con la didattica a distanza si è constatato un interesse ed una partecipazione gradualmente 

crescente. 

Dal punto di vista disciplinare, gli allievi, hanno tenuto in classe un comportamento che può definirsi 

responsabile e corretto. 

 

Obbiettivi realizzati 

  Gli obiettivi didattici ed educativi, in conformità al piano di lavoro preventivato, al programma ministeriale 

ed alle necessità degli allievi, perseguiti durante il corso delle lezioni, hanno trovato negli alunni una risposta 

piuttosto uniforme. Infatti, la maggioranza di loro ha manifestato sufficiente impegno e senso responsabilità, 

mentre altri, qualche incertezza con comportamento discontinuo.  
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Il programma dell’anno in corso è stato rallentato da numerose assenze, le quali sono state causa di un lento 

apprendimento, in quanto in varie occasioni hanno costretto il docente a ritardare lo svolgimento del 

programma. Le cause che hanno provocato le interruzioni delle attività didattiche durante l’intero a.s. sono 

legate, dapprima alla partecipazione della maggior parte degli alunni al programma di PCTO svoltosi in 

Spagna e a Malta che ha impegnato gli alunni fino alla seconda metà del mese di ottobre e successivamente 

alle assenze di diversi alunni che hanno contratto il virus nei mesi di febbraio e marzo, costringendo la classe 

a proseguire mediante l’attività didattica integrata.  

Pertanto diverse sono state le ore preventivate di lezione che non sono state svolte durante l’anno in corso, 

così da non avere una coincidenza tra tempo didattico ideale e quello reale dell’iter scolastico. 

Tuttavia il programma dell’anno in corso è stato svolto quasi come preventivato nella programmazione 

d’inizio anno (ad eccezione di alcune verifiche sul calcolo dei muri di sostegno, il cui svolgimento era stato 

previsto come ultimo argomento del corso) adattandolo ai programmi ministeriali ed approfondendo soltanto 

quegli argomenti indispensabili per la preparazione di un futuro tecnico geometra che sia attento alle 

problematiche di progettazione, realizzazione e contabilizzazione del patrimonio edilizio. 

In particolare durante il corso dell'anno sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali: 

- Sapere progettare un elemento strutturale in c.a. sottoposto a sollecitazioni di compressione, trazione o 

inflesso da un momento; sapere calcolare e posizionare l'armatura ; 

- Avere un quadro completo dei piani e dei vincoli urbanistici in vigore nel nostro paese;  

- Conoscere in modo sintetico la storia dell’architettura evidenziando le realizzazioni più importanti 

nonché i principi e le idee che le hanno ispirate; 

- Conoscere e saper applicare i procedimenti analitici per il calcolo della spinta delle terre; 

- Sapere dimensionare e verificare un muro di sostegno a gravità. 

Inoltre, consapevole di aver operato in un contesto non facile, con allievi solo in parte  motivati e disponendo 

di un monte ore complessivo piuttosto esiguo rispetto al programma che ci si è prefisso, particolare 

attenzione è stata posta al raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 

- Saper eseguire l’analisi dei carichi di semplici elementi strutturali; 

- Saper progettare e verificare semplici elementi strutturali in c.a. sottoposti a sollecitazioni di  

compressione, trazione o inflessi da un momento; 

- Sapere calcolare l'armatura da posizionare in un elemento strutturale con l’ausilio di idonee tabelle; 

- Avere un quadro sommario dei piani e dei vincoli urbanistici in vigore nel nostro paese;  

- Conoscere i concetti fondamentali per il dimensionamento e la verifica di un muro di sostegno a gravità; 

Particolare attenzione è stata dedicata alle esercitazioni grafiche sulla progettazione di alcune tipologie 

edilizie quali: abitazioni unifamiliari, edifici a schiera, in linea ed isolati, progettazione e ristrutturazione di 

strutture ricettive (B&B). 

A causa delle limitazioni poste dalla pandemia non è stato possibile effettuare le preventivate visite 

d’istruzione in cantiere.  
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Tuttavia in quest’ambito sono state realizzate attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e  

l’Orientamento  che ha visto i ragazzi impegnati singolarmente presso alcuni studi tecnici in: 

- Lavori di rilievo svolti in cantiere e relativa restituzione grafica su CAD; 

- Esecuzione di un computo metrico estimativo svolti negli studi professionali convenzionati; 

- Progettazione di piccoli edifici.  

 

Metodi di insegnamento 

  Durante l'intero anno scolastico la metodologia didattica è stata inoltre improntata a sviluppare le 

competenze, partendo il più possibile da situazioni concrete, così da stimolare l'abitudine a confrontarsi con 

la realtà. 

  Per il conseguimento degli obbiettivi prefissati si è ritenuto opportuno adottare prevalentemente due diverse 

metodologie di comunicazione. Con il classico sistema di lezione ad una via - lezione frontale – e con 

l’ausilio della L.I.M., sono state proiettate slide di riferimento e presentati agli allievi gli argomenti 

strettamente teorici quali i piani e la normativa urbanistica nonché la storia dell’architettura, mentre al fine di 

coinvolgere i discenti in problemi concreti, quali la progettazione e verifica di un solaio o di un muro di 

sostegno, sono state svolte lezioni di tipo partecipato.  

  In particolare è stata, dapprima, richiamata l'enunciazione del principio che si intendeva presentare, 

mediante lezione frontale di tipo espositivo, e successivamente, per la determinazione delle formule di 

progetto e verifica, si è proseguito con lezione frontale di tipo dimostrativo. Tutto ciò, soprattutto, al fine di 

abituare l’allievo al ragionamento piuttosto che all’applicazione mnemonica delle mere formule 

matematiche. 

Durante le esercitazioni grafiche di progettazione agli allievi è stato lasciato sempre un notevole 

margine di discrezionalità e piena libertà nell’esprimere la loro creatività.  

 

Mezzi e Strumenti di Lavoro 

- Il libro di testo; La lavagna tradizionale; la Lavagna Interattiva Multimediale, il Videoproiettore;, 

software ed hardware di uso comune, le piattaforme on line: google meet, classroom e WhatsApp 

materiale didattico fornito dall'insegnante. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Premesso che la valutazione del profitto individuale è stata effettuata frequentemente al fine favorire 

l'abitudine a studiare e ad individuare se c'è stato o no apprendimento il tipo di verifica che si è effettuato è 

stato di tipo formativo e sommativo.    

  Per quanto concerne la valutazione formativa, al fine di verificare la comprensione della struttura 

concettuale dell'unità didattica, durante la trattazione di ogni argomento sono state effettuate valutazioni 

condotte con il metodo delle "interrogazioni flash".  

  Mentre la verifica sommativa è stata effettuata allo scopo di valutare il livello di padronanza raggiunto 

dall'allievo in relazione a quello medio raggiunto dalla classe, a verificare l'acquisizione degli argomenti 
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trattati, e la capacità di esposizione teorica e pratica. Il tutto tenendo conto del giudizio complessivo 

disciplinare del singolo allievo, dell'impegno e della continua presenza sia in classe che on-line. 

Inoltre, durante il corso dell’anno sono stati assegnati e sviluppati i seguenti temi: 

- Progettare e verificare un pilastro in c.a. sottoposto a carico di punta; 

- Progettare e verificare una trave in c.a. sottoposta a sollecitazioni di flessione e taglio; 

- Progettare e verificare un solaio in latero-cemento; 

- Progettare e verificare un muro di sostegno a gravità; 

- Eseguire il computo metrico estimativo di un modesto fabbricato; 

- Rilievo e restituzione grafica di una azienda agricola e progetto di trasformazione in B&B;  

- Esercitazione grafica sulla progettazione di una casa a schiera su un lotto di terreno di cui sono noti  i 

parametri urbanistici; 

- Per misurare le conoscenze acquisite si è ricorso prevalentemente a:  

- Verifiche scritte, grafiche e orali; 

- Interventi dal posto; 

- Esercitazioni di calcolo individuali e di gruppo 

- Esercitazioni grafiche individuali. 

Nicosia, 9.05.2022 

                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                prof. Salvatore Picone 
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  
A.S. 2021-2022 

 
 

CLASSE                           V CAT - Sez.A 

MATERIA  Progettazione, Costruzioni e Impianti 

DOCENTE Salvatore Picone 

LIBRO DI TESTO Progettazione, Costruzioni e Impianti – G. Koening, F. Brunetti B. 

Furiozzi - Ed. Le Monnier Scuola; 

ORE DI LEZIONE 7 ore settimanali 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Progetto e verifica di  elementi strutturali in c.a.    

- Statica del cemento armato: norme di esecuzione – caratteristiche di resistenza del cls - tensioni 

ammissibili nel cls; La compressione: calcolo di progetto e verifica di un pilastro, calcolo di 

progetto e verifica di un pilastro sottoposto a carico di punta; La flessione: travi a sezione 

rettangolare: calcolo di  progetto ad armatura semplice e relativo calcolo di verifica; Analisi dei 

carichi: carichi permanenti e accidentali; Calcolo e verifica di solai misti in latero-cemento. 

 

Storia e tecnica dell’urbanistica 

- Elementi di tecnica dell’urbanistica: Sintesi descrittiva delle disposizioni di legge vigenti; 

Strumenti urbanistici: Strumenti quadro a livello territoriale: Piani territoriali di coordinamento 

regionale, provinciale e intercomunale – Strumenti di livello comunale:  Piano Urbanistico 

Generale – Strumenti particolareggiati o attuativi: Piani di Recupero, Piani per gli Insediamenti 

Produttivi, Piano per l’Edilizia Economico e Popolare, Piani di Lottizzazione - Regolamenti 

edilizi – Standard urbanistici ed edilizi; Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Storia dell’architettura 

- Storia dell’architettura Greca e Romana; dell’architettura Romanica e Gotica; Storia 

dell’architettura Barocca: Bernini e Borromini; Cenni sull’architettura neoclassica; storia 

dell’architettura moderna: W. Gropius, Le Corbusier, F.L. Wright.  
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 Spinta delle terre 

- Teorie e procedimenti per la determinazione della spinta; Determinazione della retta 

d’applicazione della spinta; La teoria di Coulomb; Casi particolari: parete verticale e superficie 

del terreno orizzontale con sovraccarico e senza sovraccarico; 

 

Muri di sostegno 

- Tipologie di opere per il contenimento del terreno; Tipologia dei muri a gravità; Tipologia dei 

muri in c.a.; 

- Muri a gravità: Dimensionamento dei muri; Verifica al ribaltamento; Verifica allo scorrimento. 

Nicosia, 9.05.2022 

 

         L’I.T.P. 

Angelo Di Leonforte 

                                                                                                                           Il Docente 

                                                                                                                 prof. Salvatore Picone 

 
 

       Gli alunni                                                                                         
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

A.S. 2021-2022 

 

CLASSE                           V CAT - Sez.A 

MATERIA  Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro  

DOCENTE Salvatore Picone 

LIBRO DI TESTO Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. M. Coccagna, 

E. Mancini - Ed. Le Monnier Scuola; 

ORE DI LEZIONE 2 ore settimanali 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Profilo della classe     

La classe è composta da 16 alunni di estrazione e provenienza diversa, tutti provenienti dalla quarta classe di 

questo istituto. La maggior parte di loro è residente a Nicosia e solo pochi di loro provengono dai comuni 

limitrofi. 

  Durante il corso dell'anno il gruppo classe è sembrato sufficientemente interessato al dialogo didattico–

educativo; le conoscenze acquisite sono apparse sufficienti per la maggior parte degli allievi, mentre solo per 

qualcuno sono state buone e per altri mediocri. 

  In ottemperanza alle disposizioni impartite dal governo, che ordinava la sospensione dell’attività 

didattica in classe, a causa della pandemia di “COVID-19” (malattia di coronavirus) a decorrere dalla 

fine del mese di dicembre e fino e per il mese di gennaio l’attività didattica è proseguita alternativamente con 

lezioni in presenza e con lezioni in DAD e in Didattica Digitale Integrata.  

 Tuttavia anche con la didattica a distanza si è constatato un interesse ed una partecipazione gradualmente 

crescente. 

Dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno tenuto, sia in classe che on line, un comportamento 

responsabile e corretto. 

 

Obbiettivi realizzati 

  Gli obiettivi didattici ed educativi - in conformità al piano di lavoro preventivato, al programma 

ministeriale ed alle necessità degli allievi - perseguiti durante il corso delle lezioni, hanno trovato negli 

alunni una risposta piuttosto uniforme. Infatti la maggior parte di loro ha manifestato sufficiente  impegno e 

senso responsabilità, mentre altri hanno mostrato incertezze e comportamento discontinuo. 

Il programma dell’anno in corso è stato rallentato sia dalle assenze dovute all’interruzione dell’attività 
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didattica per l’emergenza coronavirus, sia dall’attività didattica a distanza, che è stata la causa principale di 

un lento apprendimento che ha ritardato lo svolgimento del programma.  Le cause che hanno provocato le 

interruzioni delle attività didattiche durante l’intero a.s. sono legate, dapprima alla partecipazione della 

maggior parte degli alunni al programma di PCTO svoltosi in Spagna e a Malta che ha impegnato gli alunni 

fino alla seconda metà del mese di ottobre e successivamente alle assenze di diversi alunni che hanno 

contratto il virus nei mesi di febbraio e marzo, costringendo la classe a proseguire mediante l’attività 

didattica integrata.  

Pertanto, nel contesto di un monte ore piuttosto esiguo, sono state diverse le ore preventivate di lezione che 

non sono state svolte durante l’anno in corso, così da non avere una coincidenza tra tempo didattico ideale e 

quello reale dell’iter scolastico. 

    Tuttavia il programma è stato svolto nel rispetto della programmazione d’inizio anno. I  programmi 

ministeriali sono stati adattati agli obiettivi man mano raggiunti dagli allievi. Sono stati approfonditi quegli 

argomenti indispensabili alla preparazione di un tecnico geometra che sia attento alle problematiche della 

gestione del cantiere in sicurezza durante la realizzazione delle opere. 

In particolare durante il corso dell'anno sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali:  

- Conoscere le misure generali di tutela previste dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro; 

- Comprendere le problematiche legate alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri; 

- Avere consapevolezza dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori per la sicurezza; 

- Analizzare i rischi delle varie fasi lavorative e saperne individuare le relative misure di prevenzione da 

mettere in atto per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della persona; 

- Conoscere l’iter di progettazione di un’opera pubblica ed i principali elaborati che compongono il 

progetto di un’opera pubblica; 

- Conoscere i concetti fondamentali per la conduzione contabile dei lavori pubblici e saperne compilare i 

relativi elaborati di massima; 

- Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti; 

- Compilare una scheda sulla sicurezza relativamente alle lavorazioni che si svolgono durante 

l’installazione del cantiere, l’esecuzione degli scavi e la realizzazione delle fondazioni. 

inoltre, consapevole di aver operato anche con alunni provenienti da un contesto non facile e solo in parte 

motivati, nonché disponendo di un monte ore settimanale piuttosto esiguo, particolare attenzione è stata 

posta al raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 

- Conoscere sommariamente i principi del Testo Unico della sicurezza sul lavoro; 

- Conoscere i principi generali che influenzano l’organizzazione e la logistica di cantiere; 

- Avere una sommaria conoscenza dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori per la sicurezza del 

cantiere; 

- Analizzare i maggiori rischi delle varie fasi lavorative e saperne individuare le relative misure di 

prevenzione; 

- Conoscere sommariamente i principali elaborati che compongono un’opera pubblica; 
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- Conoscere sommariamente gli elaborati necessari alla conduzione contabile dei lavori pubblici; 

- Compilare una scheda sulla sicurezza relativamente alle lavorazioni che si svolgono durante 

l’installazione del cantiere, l’esecuzione degli scavi e la realizzazione delle fondazioni. 

 

Metodi di insegnamento 

   Durante l'intero anno scolastico la metodologia didattica è stata improntata a sviluppare le competenze, 

partendo il più possibile da situazioni concrete, così da stimolare l'abitudine a confrontarsi con la realtà. 

Per il conseguimento degli obbiettivi prefissati, quale metodologia di comunicazione è stata sempre 

privilegiata la lezione di tipo partecipato o di tipo misto frontale-partecipata.  

Le lezioni on line sono state svolte, con l’ausilio di hardware e software per videochiamata su account 

google classroom, dapprima presentando agli allievi gli argomenti strettamente teorici e, successivamente, 

sviluppate con lezioni di tipo partecipato, presentandogli immagini e slide su power point che poi sono state 

consegnate sulla piattaforma classroom e/o su whatsapp. 

 

Mezzi e Strumenti di Lavoro. 

- Il libro di testo; La lavagna tradizionale; il videoproiettore; le piattaforme on line: google meet, 

classroom e WhatsApp, Materiale didattico fornito dall'insegnante. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Premesso che la valutazione del profitto individuale è stata effettuata frequentemente al fine favorire 

l'abitudine a studiare e ad individuare se c'è stato o no apprendimento il tipo di verifica che si è effettuato è 

stato di tipo formativo e sommativo. 

  Per quanto concerne la valutazione formativa, al fine di verificare la comprensione della struttura 

concettuale dell'unità didattica, durante la trattazione di ogni argomento sono state effettuate valutazioni 

condotte con il metodo delle "interrogazioni flash".   Mentre la verifica sommativa è stata effettuata allo 

scopo di valutare il livello di padronanza raggiunto dall'allievo in relazione a quello medio raggiunto dalla 

classe, a verificare l'acquisizione degli argomenti trattati e la capacità di esposizione teorica e pratica. Il tutto 

tenendo conto del giudizio complessivo disciplinare del singolo elemento, dell'impegno e della continua 

presenza sia in classe che durante i collegamenti on line. 

Nicosia, 9/05/2022 

                                                                                                Il DOCENTE 

                                                                                                                     prof. Salvatore Picone 
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

A.S. 2021-2022 

 

CLASSE                           V CAT - Sez.A 

MATERIA  Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro  

DOCENTE Salvatore Picone 

LIBRO DI TESTO Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. M. Coccagna, 

E. Mancini - Ed. Le Monnier Scuola; 

ORE DI LEZIONE 2 ore settimanali 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La sicurezza nei cantieri  

- Soggetti e documenti della sicurezza – La normativa: Decreto legislativo n. 81/08 e D. L.vo 

106/09 – Quadro degli adempimenti obbligatori in rapporto alla tipologia dei lavori - I piani 

della sicurezza: PSC, POS, PSS ed i loro contenuti minimi, - Il Committente, le Imprese e i 

Lavoratori autonomi – I coordinatori per la sicurezza CSP e CSE -  Requisiti professionali dei 

Coordinatori. 

 

La Valutazione Dei Rischi 

La valutazione dei rischi nei cantieri: L’analisi dei rischi - Il servizio di prevenzione e protezione – 

L’espressione per il calcolo del rischio – Le varie tipologie di rischio – Stima qualitativa e 

quantitativa dei rischi - Il Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

Le schede sulla sicurezza 

- Le schede di valutazione e riduzione dei rischi da infortunio e relative misure di prevenzione 

DPC e DPI nelle diverse lavorazioni di cantiere: Scheda sulla sicurezza durante l’installazione 

di un cantiere - Scheda sulla sicurezza durante la esecuzione degli scavi e movimenti di terra - 

Scheda sulla sicurezza durante la realizzazione di opere in fondazione. 

 

La Conduzione dei lavori pubblici: 

Le principali leggi di riferimento; Le figure coinvolte nella conduzione dei LL.PP.;  Il progetto: di 
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fattibilità, definitivo, esecutivo; Le parti del progetto: generale, illustrativa e contabile; La condotta 

contabile e amministrativa (preventiva e consuntiva) dei lavori; Il costo dell’opera e le categorie di  

lavoro: Prezzario regionale dei lavori pubblici, Analisi dei prezzi, Elenco dei prezzi unitari; 

Preventivo di spesa - Computo metrico estimativo - Quadro economico; L’appalto e 

l’aggiudicazione dei servizi di progettazione e dei lavori - La contabilità finale - Il collaudo statico e 

quello tecnico amministrativo.  

Nicosia, 9/05/2022 

 

              L’I.T.P. 

Prof. Angelo Di Leonforte 

                                                                                                                         Il Docente 

                                                                                                                prof. Salvatore Picone 

Gli alunni    
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

NICOSIA 

PROGRAMMA DI ESTIMO DELLA CLASSE V A CAT – ANNO SCOLASTICO 2021/ 22 

MODULO 1 :   ESTIMO GENERALE : 

- Che cos’è l’estimo; evoluzione della disciplina estimativa; la soggettività della stima; 

differenza tra prezzo e valore. 

- Gli aspetti economici di stima: valore di mercato; valore di costo; valore di trasformazione; 

valore complementare; valore di surrogazione; valore di capitalizzazione; 

- Il metodo di stima: la comparazione; il principio dell’ordinarietà; correzione al valore 

ordinario; 

- Procedimenti di stima: stima sintetica comparativa, o stima diretta; stima storica e per 

valori tipici; stima analitica o indiretta, procedimento per la capitalizzazione dei redditi; 

procedimento analitico del valore di costo: il computo metrico estimativo. 

MODULO 2 :ESTIMO EDILIZIO. 

-  Stima dei fabbricati: classificazione dei fabbricati; caratteristiche intrinseche ed estrinseche; 

stato giuridiche e catastale. 

-  Il valore di mercato dei fabbricati; stima sintetica mono parametrica con coefficienti di 

correzione; 

-   Il valore di capitalizzazione dei fabbricati: procedimento estimativo analitico attraverso la 

capitalizzazione dei redditi. 

-   Il valore di costo: di costruzione e ricostruzione, il computo metrico estimativo; 

-   Il valore  di trasformazione nell’estimo edilizio. 

-   Stima delle aree edificabili: il valore di mercato delle aree edificabili; il valore di 

trasformazione delle aree edificabili; 

- IL CONDOMINIO: definizioni e classificazioni; il calcolo dei millesimi di proprietà; i riparti delle 

spese condominiali; i millesimi delle scale; 

 

-     

MODULO 3: ESTIMO LEGALE. 

- Espropri di pubblica utilità, la legislazione attuale; 
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- L’usufrutto, definizioni e concetti generali. 

- SUCCESSIONI EREDITARIE: normativa essenziale; i tipi di successione: legittima necessaria e 

testamentaria; asse ereditario; la divisione dell’asse ereditario, le quote di diritto e quelle di 

fatto. 

MODULO 4: ESIMO CATASTALE. 

- IL CATASTO E LA SUA STORIA; il catasto terreni; operazioni di rilievo, di calcolo ed estimative 

che hanno dato origine al catasto terreno; il catasto fabbricati; classificazione dei fabbricati 

secondo il catasto; la visura catastale; la conservazione del catasto. 

 

GLI ALUNNI.                                                                                   IL DOCENTE 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 5^CAT 

Insegnante: CARMELO DUCA 

 
 
 
 
Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. LA PALLAVOLO  Storia della pallavolo; i 5 fondamentali individuali (battura, palleggio, 
bagher, schiacciata, muro); i fondamentali di squadra (ricezione, 
difesa, attacco); le regole del gioco; i ruoli dei giocatori 

2. EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

I principi nutritivi (proteine, carboidrati, grassi, vitamine, acqua e sali 
minerali); il metabolismo basale e il fabbisogno energetico; 
rilevazione antropometriche (peso/altezza); la valutazione del peso 
corporeo attraverso l’indice di massa corporea (IMC); l’obesità e il 
sovrappeso; la dieta ideale e il menù giornaliero 

3. LE COMPONENTI ATTIVE 
E PASSIVE 
DELL’APPARATO 
LOCOMOTORE  
 

Le componenti attive dell’apparato locomotore: il sistema muscolare 
(tipi di muscolo, la contrazione muscolare, caratteristiche delle fibre 
muscolari, dalle fonti energetiche all’energia muscolare, l’ATP), la 
meccanica dell’apparato locomotore (muscoli, tendini, menischi e 
legamenti); le componenti passive dell’apparato locomotore: 
l’apparato scheletrico (lo scheletro, le ossa, la colonna vertebrale o 
rachide, i dischi intervertebrali), l’apparato articolare (le varie 
tipologie di articolazioni, il liquido sinoviale) 

4. LO SPORT NEL FASCISMO La nascita dell’ONB, dei GUF, “Mussolini: il primo sportivo d’Italia“, la 
nascita dello Stadio Mussolini, gli sport fascistissimi 

5. LE OLIMPIADI La nascita delle Olimpiadi moderne, Pierre de Coubertin, il Logo delle 
Olimpiadi, la Bandiera Olimpica, il Motto Olimpico, le Paralimpiadi, gli 
Sport Olimpici, le Donne alle Olimpiadi 

6. L’ORIEENTERING  La corsa di orientamento, la gara, il percorso, i punti di controllo, gli 
strumenti d’orientamento (la cartina e la bussola), i vari tipi di 
orientamento 

7. IL DOPING La WADA; il doping prima, durante e dopo la gara; i metodi proibiti; 
le sostanze proibite; la lotta contro il doping 

8. IL BADMINTON La nascita del badminton; le regole di tempo, i fondamentali e i ruoli 
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                         Programma di I.R.C.        A.S. 2021/2022 

                                      Corso C.A.T.     Classe V A 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
      Il significato di etica e di morale 
      La vita come progetto 

I giovani tra valori e bisogni di maturazione 

 

Il valore della sessualità nel concetto umano e cristiano 

La domanda religiosa dell’uomo 

Lo sviluppo sostenibile : l’ecologia 

La paura del “ DIVERSO”  Gaudium et Spes,n.29 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 

La pace e la guerra 

                La carità e la solidarietà 
 La dignità della persona 

       L’aborto (legge n.194,art.1) 
       La meraviglia della vita umana (video) 

  La bioetica cristiana 

      La globalizzazione:rischio o opportunità? 
                             Il DOCENTE 

 Prof.ssa  Gullotta Maria Santa  
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A.S. 2021-2022 
 
INDIRIZZO: CAT CLASSE V      SEZIONE AG       
 
DISCIPLINA:          LINGUA INGLESE                DOCENTE Prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libro di testo “NEW LANDSCAPES”- DONATELLA BOTTERO-RAFFAELLA BEOLE’-
EDISCO 
ARGOMENTI  
FROM THE BEGINNINGS TO THE 18TH CENTURY  

• ARCHITECTURE IN ANCIENT GREECE (FOTOCOPIE) 

• THE ROMAN PERIOD (FOTOCOPIE) 

• MEDIEVAL STYLES (FOTOCOPIE) 

• ROMANESQUE ARCHITECTURE 

• GOTHIC RCHITECTURE 

• RENAISSANCE SRCHITECTURE PAG 254 

• BAROQUE AND REVIVAL ARCHITECTURE PAG 256-257 

• GEORGIAN AND REGENCY STYLES (FOTOCOPIE) 

ARCHITECTURE OF THE 19 THE CENTURY  
• CRYSTAL PALACE IN LONDON PAG 259 

• CHICAGO SCHOOL AF ARCHITECTURE PAG 260 

• THE EMPIRE  STATE BUILDING PAG 261 

• ART NOUVEAU IN ARCHITECTURE PAG 262 

• SPANISH MODERNIST MOVEMENT PAG 264 

• OSCAR WILDE AND THE DECORATIVE ART 

• “DORIAN GRAY’S HOUSE” (FOTOCOPIE) 

THE MASTERS OF MODERN ARCHITECTURE  
• FRANK LLOYD WRIGHT PAG 268 

• LE CORBUSIER PAG 274 

 
Nicosia, 09/05/2021      La  docente 
       Prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 
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A.S. 2021-2022 
 
INDIRIZZO: CAT CLASSE V      SEZIONE AG       
 
DISCIPLINA: ED. CIVICA   DOCENTE Prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

• THE EUROPEAN UNION  

• THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (fotocopie file e video) 

 
 
Nicosia, 09/05/2021         La  docente 
       Prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 

  5° C.A.T. SEZIONE "A" nell'Anno Scolastico 2021/2022 
PROF. ANTONIO BERTOCCHI 

 
 
CAPITOLO 4: La probabilità 

1. Le tre definizioni di probabilità: assiomatica, frequentistica e soggettiva 
2. Probabilità totale per eventi incompatibili e co mpatibili 
3. Probabilità composta per eventi incompatibili e compatibili 
4. Grafo sulla ricerca della probabilità composta 
5. Le medie: media artimetica, media ponderata, med ia geometrica, media armonica, media 

quadratica  
6. Moda e mediana 

 

CAPITOLO 5: Le funzioni e le loro proprietà 
1. Le funzioni di una variabile reale 
2. Il dominio di una funzione 
3. Gli zeri di una funzione e il suo segno 
4. Le proprietà delle funzioni 
5. Primo studio di una funzione 
6. Le funzioni algebriche 
7. La funzione inversa e la composizione di funzion i 

 
CAPITOLO 9: i limiti 

1. Gli intorni 
2. La definizione di lim ƒ(x) = l 
3. La definizione di lim ƒ(x) = oo 
4. La definizione di lim ƒ(x) = l 
5. La definizione di lim ƒ(x) = oo 
6. Primi teoremi sui limiti 
9. Le forme indeterminate 
10. I limiti notevoli 
12. le funzioni continue 
13. i punti di discontinuità di una funzione  
14. gli asintoti 
15. il grafico probabile di una funzione 
 

CAPITOLO 10: Le derivate 
1. La derivata di una funzione 
2. La retta tangente al grafico di una funzione 
3. La continuità e la derivabilità 
4. Le derivate fondamentali 
5. I teoremi sul calcolo delle derivate 
6. La derivata di una funzione composta 
7. La derivata di [f(x)] g(x)  
 

CAPITOLO 11: Lo studio delle funzioni 
1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivat e 
2. I massimi, i minimi e i flessi 
3. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata p rima 
4. Flessi e derivata seconda  
7.   Lo studio di una funzione 

 

TESTO: MASSIMO BERGAMINI – ANNA TRITONE – GRAZIELLA BAROZZI 
“ELEMENTI DI MATEMATICA”  ED. ZANICHELLI   
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    Gli alunni      il Docente 
IIS "A. Volta” - Nicosia 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 

MATERIA: TOPOGRAFIA 

Docenti:  Maria Salerno, Antonino Sancetta 

 

Programma svolto fino al 10 maggio 2022 
 

1. AGRIMENSURA  

 Definizione di superficie topografica. 

 Metodi per il calcolo delle aree.  

 Metodi numerici per scomposizione in figure elementari. Area di un appezzamento rilevato 

per allineamenti e squadri e per trilaterazione. 

 Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane. Formule di Gauss. 

 Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari;  

 Area di un appezzamento rilevato per camminamento. 

 Applicazioni e problemi. 

2. LA DIVISIONE DELLE AREE  

 I parametri dei frazionamenti. 

 Forme delle particelle.  

 Le quote di pertinenza. 

 Le fasi dei frazionamenti. 

 Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario costante. 

− Dividenti uscenti da un vertice. 

− Dividenti uscenti da un punto su un lato. 

− Dividenti con direzione assegnata. 

 Divisione di particelle a forma quadrilatera con valore unitario costante. 

− Problema generale del trapezio. 

− Dividenti uscenti da un vertice. 

− Dividenti uscenti da un punto su un lato. 

− Dividenti con direzione assegnata. 

 Applicazioni e problemi. 

3. LA REGOLARIZZAZIONE DEI CONFINI. 

 Tipologie di regolarizzazione: spostamento e rettifica dei confini. 

 Regolarizzazione con compenso e con integrazione economica. 

 Schema di soluzione per confini fra terreni con valore unitario uguale. 

 Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato. 

 Spostamento di un confine rettilineo parallelo ad una direzione assegnata. 

 Rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato. 

 Rettifica di un confine bilatero per un punto assegnato. 

 Rettifica di un confine bilatero con direzione assegnata. 
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 Applicazioni e problemi. 

 

4. OPERAZIOINI CON I VOLUMI. 

 Scavi e rilevati. 

 Baricentro di una superficie triangolare. 

 Baricentro di una superficie poliedrica. 

 Volume dei prismi generici. 

 Volume di un prisma a sezione triangolare. 

 Volume di un solido costituito da più prismi a sezione triangolare. 

 Volume dei prismoidi. 

 Scavi a sezione obbligata e sezione aperta. 

 Il rilievo delle sezioni. 

 Il disegno delle sezioni. 

 Applicazioni e problemi. 

5. SPIANAMENTI.  

 Definizioni, classificazione e convenzioni. 

 Le fasi della procedura di calcolo. 

 Spianamenti orizzontali con piano di posizione prestabilita. 

− Gli elementi del piano quotato. 

− Spianamento orizzontale con soli sterri o riporti. 

− Spianamento orizzontale misto. 

− Il calcolo delle quote rosse. 

− Individuazione dei punti di passaggio.  

− Tracciamento della linea di passaggio.  

− Calcolo dei volumi di riporto.  

− Applicazioni e problemi. 

6. IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI. SVILUPPI STORI CI, ELEMENTI 
COSTRUTTIVI E NORMATIVA.  

 Il corpo stradale e la sovrastruttura. 
 La fondazione stradale. 
 La pavimentazione stradale. 

 Gli elementi ausiliari del corpo stradale. 
 Cunette e arginelli. 
 Muri di sostegno. 

 Dispositivi di ritenuta e delimitazione. 
 Tombini e sottopassi. 
 Gli spazi della sede stradale. 

 Riferimenti normativi. 
 Inquadramento tipologico delle strade italiane. 
 Traffico e velocità. 

 Cenni sulla velocità di progetto. 
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 Cenni sul raggio minimo delle curve circolari. 

7. ARGOMENTI DA COMPLETARE ENTRO FINE DELL’ANNO SCO LASTICIO  

 Cenni sull’andamento planimetrico di una strada. 
 Cenni sull’andamento altimetrico  di una strada. 

 Esercizi sugli spianamenti misti. 
 

 

Nicosia, 10/05/2022                                

I Docenti 
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Programma di Storia 
Classe V A  corso      CAT 

 
Anno scolastico 2021/2022   

              Istituto di Istruzione Superiore A .Volta      Nicosia 
 
                                           Insegnante Sciuto Giuseppina 
 
      
I governi della Sinistra e  Depretis   

I governi della  Destra 

 F.Crispi  e la sua politica repressiva ed espansionistica 

G .Giolitti :la   politica interna ed estera    

La rivoluzione  russa  e  la nascita del comunismo 

La prima  guerra  mondiale : Cause e sviluppi 

La fine della guerra e le conseguenze  

L a  crisi del 1929  dagli Stati  Uniti  all’Europa 

Argomenti da svoklgere entro la fine dell’anno scolastico. 

Il Fascismo in Italia 

La Germania dalla crisi al nazismo  

Le leggi razziali   

La seconda  guerra   mondiale   

 

 

Gli alunni                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                      Sciuto Giuseppina 
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                                              ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE A . VOLTA- 

NICOSIA                                                                     

                                                         Programma d’Italiano 

Classe V A Corso CAT 

Anno scolastico 2021/2022 

                                           Insegnante   Sciuto   Giuseppina 

Il Romanticismo               

G.Leopardi  

La vita ,le opere e la poetica 

Poesie “Canto notturno di un pastore errante deli”Asia –parafrasi –analisi e commento 

“.L’Infinito” –parafrasi –analisi e commento  

La ginestra –Parafrasi e commento 

Lo Zibaldone 

Naturalismo –Positivismo e Verismo 

E.Zola e il Naturailsmo francese 

G.Verga   

La vita,le opere e il pensiero  

Novelle    “Rosso Malpelo “-analisi e commento  

Romanzi “I Malavoglia “ –analisi e commento  

Il Decadentismo   

G.Pascoli –la vita le opere e la poetica 

Myricae 
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Poesie  -“X Agosto”-parafrasi ,analisi e commento 

I canti di Castelvecchio 

Lavandare-analisi ecommento  

Il gelsomino notturno –analisi e commento 

 

G.D’Annunzio  

La vita ,le opere e la poetica  

Poesia  “La pioggia nel pineto”-parafrasi ,analisi e commento  

Romanzo “il piacere”  

Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno 

L.Pirandello  ,  

La   vita ,le opere e il pensiero 

“Il fu Mattia Pascal” 

“Uno nessuno centomila “ 

“Sei personaggi in cerca d’autore” 

G.Ungaretti  

La vita ,le opere e la poetica 

Poesie “Soldati”-“Mattina”-S.Martino del Carso”parafrasi ,analisi e commento. 

L’Ermetismo 

E.Montale  la vita le opere e la poetica 

Poesie “Spesso il male di vivere ho incontrato”-parafrasi ,analisi e commento” 

“Ho sceso dandoti il braccio,almeno un milione di scale”-parafrasi ,analisi e commento. 

 

Gli alunni                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                      Sciuto Giuseppina 
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Scheda progetto POF 
 

Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

USO DI SOFTWARE TECNICI PER CONTABILITA’LL.PP. E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO. 

Progetto extra curriculare rivolto alle classi del triennio del corso Costruzione, Ambiente e Territorio 

(CAT), 

per la formazione all’utilizzo dei software informatici professionali 

a) per la contabilità tecnico-economica, quali: 

ACR - (S.T.S srl); 

PRIMUS - (ACCA software srl), vincolato al futuro cablaggio di rete del laboratorio informatico. 

b) per l’aggiornamento cartografico catastale: 

PREGEO - (Agenzia del Territorio). 

Responsabile del progetto 

Responsabile del progetto : Prof. Antonino SANCETTA 

docente di potenziamento nella classe B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, 

con il 

coinvolgimento dei docenti delle materie “Progettazione, costruzioni e impianti” , “Gestione del 

Cantiere e 

Sicurezza dell’ambiente di lavoro” e “Topografia” : Silvestra Adriana LIVOI SILVIO, Salvatore 

PICONE, Maria SALERNO. 

Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 

(collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Redazione dei documenti economici, alla base di un appalto di opere pubbliche, riferiti alle 

esercitazioni della disciplina “Progettazione Costruzione ed Impianti”; 

Redigere gli atti di aggiornamento cartografico relativi ad un rilievo topografico, quale 

esercitazione 

laboratoriale della disciplina “ Topografia”. 

Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e 

scuole ecc.) 

Attività in classe e/o in laboratorio informatico per tutoraggio nell’uso, con anche visione di 

filmati 

relativi ai singoli software; 

Attività di laboratorio di utilizzo dei software su casi specifici, forniti agli studenti, in 

collaborazione con i 

docenti delle materie specifiche. 

Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

Documenti in uscita dai programmi specifici, così come elencati precedentemente. 

Nicosia, 21/10/2021 

Il responsabile del progetto 

                                                                                                                                            Antonino SANCETTA 


